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Relazione Storica 
 
Il primo documento che attesta la costruzione della chiesa è dell’anno 
1176,  l’edificio si limitava originariamente alle due campate orientali e si 
presentava con uno schema planimetrico rettangolare compatto interrotto a 
est dalla lieve sporgenza del corpo absidale.  
E’ probabile che nella sua edificazione siano stati utilizzati, almeno in parte, 
materiali ed elementi costruttivi recuperati da una cappella preesistente 
adibita alle sacre funzioni dell’Ordine degli Umiliati. 
 
Lo spazio interno della chiesa è ripartito trasversalmente in tre navate di cui 
le laterali a forma rettangolare e la centrale a pianta quadrangolare.  
Alle diverse dimensioni planimetriche corrispondono diverse dimensioni di 
alzato: in particolare la campata centrale si eleva ad un’altezza molto 
maggiore rispetto alle navate laterali e al vano absidale.  
 
Il fabbricato è stato oggetto di un primo ampliamento, di datazione 
duecentesca, che non ha alterato  la configurazione geometrica della 
primitiva costruzione, della quale viene demolita la sola facciata allo scopo 
di aggiungere, verso ovest, nuove campate. 
Nel corso del 1300 viene ultimata la costruzione della nuova facciata e 
aggiunta un’ultima campata a quelle precedenti.  
E’ inoltre probabile che a tale periodo risalga anche la costruzione del 
campanile. 
 
Nei secoli successivi al ‘300 la chiesa non subisce variazioni strutturali 
sostanziali o tali da alterarne le caratteristiche costruttive ma solo piccole 
aggiunte. 



La modifica più consistente, effettuata nel corso del ‘600  è relativa alla 
trasformazione della cappella  absidale di destra  in scala di accesso al 
campanile con la conseguente demolizione di una porzione della volta e 
dell’intera parete orientale.  Intervento di cui oggi non rimane più nulla in 
quanto totalmente rimosso nel corso dei restauri del novecento che hanno 
ripristinato il volume originario della cappella. 
Da allora la chiesa non ha subito alcun tipo di intervento strutturale, se non 
di semplice manutenzione, fino alla fine dell’ottocento, allorché prendono 
avvio i primi consistenti lavori di consolidamento e restauro. 
 
Nel 1898 si avviano le opere per il restauro della copertura della chiesa 
definita in “deplorevoli condizioni di manutenzione” inoltre, nel corso dei 
primi anni del ‘900,  a causa di  alcune  fenditure nei piloni del presbiterio, 
sorreggenti la torre campanaria, viene effettuata la centinatura dei tre archi 
portanti la torre e gravanti sui piloni compromessi. 
Ai primi anni del ’900 è inoltre ascrivibile il consolidamento strutturale della 
fondazione del campanile attraverso la formazione di una platea in 
calcestruzzo. 
Attraverso operazioni di “cuci-scuci”, ovvero con la sostituzione di conci 
murari ammalorati, vengono inoltre ripristinate anche diverse  parti di 
muratura disgregata.   
Il primo ciclo di opere di risanamento strutturale si conclude nel 1910 con il 
consolidamento e riparazione della torre campanaria attuato attraverso la 
messa in opera di tiranti in ferro. 
 
Alla fine degli anni ‘30 viene ricostruito ex novo l’ultimo pilastro a destra 
della navata principale interessato da una lesione di notevoli dimensioni 
che aveva provocato l’abbassamento del piano di imposta degli archi e 
delle volte soprastanti.  
Il lavoro viene esteso anche alla parete perimetrale dell’adiacente campata 
della navata minore destra che viene dotata di sottofondazione.  Il tetto 
della navata, poggiante direttamente sulle volte, viene interamente 
smontato e ricostruito facendone gravare il peso, attraverso puntoni,  sul 
muro d’ambito.  All’interno vengono ricucite alcune lesioni sulle murature e 
sulle volte e viene ripresa la muratura interna / esterna della cappella 
absidale sinistra di cui si provvede anche al rifacimento della copertura. 



Nel 1954 si procede al restauro del campanile con la sostituzione dei 
mattoni ammalorati dell’intero paramento murario.  Viene inoltre posato un 
massetto di calcestruzzo con rete elettrosaldata per il consolidamento 
dell’estradosso della volta dell’abside. 
Nel 1960 viene abbattuta la scala seicentesca edificata nel vano a destra 
dell’abside e ricostruite integralmente le murature d’ambito e la porzione di 
volta mancante della cappella absidale.  
Gli ultimi interventi strutturali effettuati sulla chiesa risalgono agli anni ’80-
‘90 e sono sostanzialmente derivati dalla necessità di ristabilire l’equilibrio 
statico dell’edificio, che risultava in alcuni punti precario. 
In particolare la presenza di grosse lesioni all’attacco delle volte della 
navata centrale, prodotte dal cedimento delle pareti aventi la funzione di 
contrafforte, comporta il ripristino delle murature lesionate e il loro rinforzo 
attraverso  tiranti in acciaio. 
Nel corso dei lavori di manutenzione delle coperture delle navata destra si 
posano alcune capriate  in profili di ferro a doppio T allo scopo di riprendere 
le funzioni di collegamento tra le pareti svolte in tal senso dai muretti, 
originariamente presenti nel sottotetto,  demoliti durante i lavori dei primi 
del ‘900. 
 
Testo a cura di 
Giacomo Bossi 


